
ALL’ABUSIVISMO!
Sai perché un abusivo 
costa meno?

1 Perché non paga le tasse.
Le imprese pagano TANTE tasse (INPS, INAIL, IRPEF, IRAP, addizionali regionali e comunali, etc etc.)

per poter essere in regola e garantire al consumatore la qualità del lavoro eseguito.

Al netto delle spese di gestione, si valuta che la PRESSIONE FISCALE sia oltre il 50% sull’utile.

2
Perché non è soggetto ad autorizzazioni, dichiarazioni annuali, dimo-

strazione dei requisiti tecnico-professionali, verifica degli impianti e ad altri adempimenti amministrativi,

che sono tanti e costosi.

3
Perché non è coperto da nessuna garanzia.
Molti artigiani dichiarano che sempre più interventi si rendono necessari per rimediare a precedenti la-

vorazioni non effettuate a regola d’arte. Ne conseguono maggiori disagi per il consumatore e ulteriori

costi che vanificano l’eventuale risparmio ottenuto. E se si verificano dei danni ingenti, il consumatore

non potrà far valere nessuna garanzia.

4
Perché non smaltisce correttamente i rifiuti. 
Le imprese regolari sostengono ingenti spese per smaltire i rifiuti derivanti da attività produttiva. Gli abu-

sivi tagliano anche su questi costi, quindi, solo per fare alcuni esempi, olio lubrificante, batterie, filtri,

fusti, vernici, polveri, rifiuti a rischio infettivo, rifiuti da demolizione... dove finiscono? L’ambiente è di

tutti e va difeso da chi inquina!

5
Perché non rispetta le normative in materia di sicurezza.
I costi della sicurezza sono elevati, ma l’azienda in regola li sostiene per garantire la salute e l’inco-

lumità per se stesso e i suoi collaboratori.

6
Perché non si aggiorna.
Anche l’artigiano più esperto sa quanto sia importante investire nella formazione continua. L’evoluzione

tecnologica, l’introduzione di nuovi metodi, procedure, tecniche di lavoro impone un costante

aggiornamento professionale per essere competitivi e offrire al consumatore un servizio di qualità.

Confartigianato Imprese Rieti e Comune di Rieti, con la firma di un protocollo di intesa per combattere

l’abusivismo, sostengono gli imprenditori REGOLARI che lavorano nel rispetto della legge, offrendo al

consumatore un servizio o un prodotto di qualità, che rispetta tutte le normative di settore.

La presentazione del protocollo di intesa si terrà presso la Sala Giunta del Comune di Rieti 

lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 10.30

Info: Confartigianato Imprese Rieti tel. 0746 218131 info@confartigianatorieti.it


